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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
PREMESSO  
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito alla Dott.ssa 

Federica Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario 

Generale-Trasparenza e Anticorruzione; 

 

Che le procedure relative ai servizi comunali vari, sono state implementate nel corso del tempo 

all’interno di un’unica piattaforma software, denominata Sicr@web, fornita dalla ditta Maggioli S.pA., 

con sede legale in Via del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.Iva 02066400405; 

 

Considerato che con D.D. n.19/2021 è stato attivato all’interno del modulo per la gestione 

documentale denominato Jiride la componente per la gestione delle commissioni consiliari e la 

revisione del work flow;  

 

Considerato necessaria, quindi, un'attività di formazione per i dipendenti che svolgono il compito di 

Segretari verbalizzanti nelle Commissioni consiliari permanenti per una puntuale ottimizzazione del 

funzionamento delle Commissioni stesse al fine di semplificare l’agire amministrativo con l’utilizzo degli 

strumenti informatici; 

 
Atteso che tale formazione rientra nell’ambito dell’aggiornamento professionale e formazione dei 
dipendenti del Comune di Anzio; 
 

Vista la nota prot. N.86579/2021 acquisita agli atti d’ufficio, con la quale la precitata Maggioli s.p.a. ha 

offerto per una sessione di formazione da remoto della durata di 2.50 ore, il prezzo di euro 185,00 IVA 

esente;  

 

Ritenuto di accettare detta offerta in considerazione delle inderogabili esigenze di funzionalità e 

organizzazione degli uffici ed acquistare una sessione di formazione da remoto al costo complessivo di 

euro 185,00 esente Iva; 

 
Considerato che la spesa stimata per tale servizio rientra al di sotto della soglia di cui dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 
convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ultima modifica di cui al D.L. n. 77/2021, 
 
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 145 
del 30.12.2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a Euro 5.000,00; 
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Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento del servizio di 
formazione in oggetto per una spesa complessiva di € 185,00 [esente IVA ai sensi art.14 comma 10 L. 
n. 537/93]; 
 
Dato atto di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art 80 del Codice dei Contratti 
e del conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010, resi dalla società di cui sopra e agli atti 
dell’ufficio scrivente;  
 
Verificata altresì la certificazione Inail prot. n.29542937 del 11/06/2021 che attesta la regolarità del 
DURC dell’operatore economico con scadenza alla data del 6/02/2022; 
 
Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: CIG 
Z8D33F43A5;  
 
Visti 
Il D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 
Il D.lgs. 165/2001; 
Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i; 
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
lo Statuto del Comune di Anzio;  
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  
 

1. Di affidare alla Maggioli Spa, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 cosi come modificato 

dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ulteriore 

modifica di al D.L. 77/2021, il servizio di n. 1 giornata di formazione rivolta al personale che 

svolge il ruolo di Segretario verbalizzante nelle Commissioni consiliari permanenti, 

precedentemente attivato all’interno del modulo per la gestione documentale Jiride in dotazione 

dell’Ente; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 185,00 (importo esente IVA - ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993) 
a favore della Maggioli Spa, con sede in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna 
(RN) P.I. 02066400405 C.F. 06188330150; 
 

3. Di imputare la somma di € 185,00 sul capitolo 108111 Missione 02 Programma 01 PdC 
1.03.02.04.999 del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021; 

 
4. Di formalizzare l’affidamento per mezzo di corrispondenza come previsto dall’art. 32 comma 

14 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

5. Di dare atto  
a) che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione della fornitura di 

che trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica;   
b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha 
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 
provvedimento. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


